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CIRCOLARE N. 60 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL D.S.G.A. e PERSONALE A.T.A. 
SITO WEB DELLA SCUOLA 

S E D E 
 
 

OGGETTO : PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca - Convocazione Team progettazione e innovazione e 
Gruppo di lavoro per il coordinamento della prevenzione della dispersione scolastica  11 gennaio ore 16.30 

 
Si comunica che il giorno 11 gennaio p.v. sono convocati, presso la sede centrale del 3^Circolo, dalle ore 
16.30 alle ore 17.30, in seduta congiunta i Gruppi di lavoro, di cui all’oggetto, col seguente odg: 

 
• PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca : studio e analisi delle Istruzioni operative per l’attuazione 

delle misure “Scuola 4.0 e delle “Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica” 
• Calendarizzazione di massima degli incontri di progettazione. 

 
Presiede la seduta congiunta l’Ins. D’Addato L. che assicurerà la verbalizzazione degli atti da depositare 
presso l’Ufficio del DS, entro i sette gg. successivi alla convocazione in parola. 
L’animatore digitale supporterà i docenti dei Gruppi di lavoro per l’accesso alla piattaforma ministeriale 
“Futura” al fine dell’analisi della documentazione relativa al PNRR Missione 4. 
Presso l’Ufficio di Segreteria sono disponibili i n. 2 registri per la verbalizzazione degli atti :l’Ins. D’Addato L. 
avrà cura di prelevarli in tempo utile. 

 
La documentazione in oggetto è visionabile sul portale ministeriale “Futura : La Scuola per l’Italia di 
domani”. 
Si ringrazia per la collaborazione fattiva. 
L’ A.A.  preposto pubblicherà la presente circolare sul sito web della Scuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Angela TANNOIA 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lvo n. 39/93) 
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